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Le cifre della parità. Un quadro
statistico delle pari opportunità fra i
sessi in Ticino. Edizione 2018
A cura di Elisa Geronimi; resp. 
Francesco Giudici 

La seconda edizione de Le cifre 
della parità fornisce un aggiornamento 
dell’edizione 2014, riportando e sinte-
tizzando l’ampia varietà di informa-
zioni sullo stato delle pari opportunità 
tra donne e uomini a livello ticinese. Il 
tema è affrontato attraverso i più sva-
riati ambiti della società: demografia, 
salute, formazione, attività professio-
nale, conciliazione lavoro-famiglia, 
lavoro non retribuito, povertà, politica 
e violenza. L’edizione 2018 porta degli 
elementi aggiuntivi rispetto alla prece-
dente, tra cui dati inediti sulla salute, 
sull’attività professionale e sulle opi-
nioni riguardanti la famiglia e il lavo-
ro, nonché una tabella conclusiva che 
paragona il Ticino con l’insieme della 
Svizzera.

La pubblicazione è composta da 
dieci schede tematiche di rapida consul-
tazione che, grazie all’unione di rappre-
sentazioni grafiche, commenti e riqua-
dri contenenti definizioni e avvertenze, 
permettono di avere una visione sulla 
situazione attuale di (dis)parità tra i ses-
si in Ticino. I confronti con i dati del 
passato e con quelli a livello nazionale 
permettono di valutare in quali ambiti 
la situazione sia migliorata.

  
Giubiasco, Ustat, 2018 
28 pagine 
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STAR - Statistica Ticinese
dell’Ambiente e delle Risorse naturali.
Edizione 2017
A cura di Lisa Bottinelli; resp. 
Giovanni Bernasconi, Pau Origoni

La STAR - Statistica Ticinese 
dell’Ambiente e delle Risorse naturali si 
presenta nella sua terza edizione: oltre ad 
aggiornare l’edizione del 2013 con le tra-
dizionali componenti ambientali (qualità 
dell’aria, quantità di rifiuti prodotti, risor-
se energetiche, ecc.) e gli aspetti emersi 
in epoche più recenti come la distribu-
zione sul territorio di organismi alloctoni 
invasivi e la presenza di radiazioni non 
ionizzanti, di rumore o di inquinamento 
luminoso, la STAR 2017 amplia la pro-
pria portata informativa grazie all’ag-
giunta di temi ambientali che vanno 
via via diventando sempre più rilevanti. 
Quattro nuove schede presentano i temi 
novità di questa edizione: la biodiversità, 
il monitoraggio quantitativo e qualitativo 
dell’acqua, gli utilizzi e la valorizzazione 
dell’acqua e, infine, la protezione e il risa-
namento dei corsi d’acqua.

La STAR è costituita da una collezio-
ne di schede tematiche di rapida consulta-
zione che, grazie all’unione di rappresen-
tazioni grafiche,  commenti e definizioni, 
descrive la situazione aggiornata relativa 
alla gestione, alla valorizzazione e all’u-
tilizzo delle risorse ambientali e naturali 
del cantone, offrendo al contempo l’op-
portunità di approfondire i temi proposti.

Giubiasco, Ustat, 2017 
52 pagine 
Gratuito 
ISBN 978-88-8468-044-0
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Le pubblicazioni presentate sono disponibili nel sito web dell’Ustat www.ti.ch/ustat. Le edizioni in formato cartaceo possono essere consultate e ordinate presso il 
Centro di informazione e documentazione statistica di Giubiasco: tel. 091/814.50.16, dfe-ustat.cids@ti.ch. 

Annuario statistico ticinese e Ticino in
cifre, edizioni 2018
Ufficio di statistica (Ustat) 

L’Annuario statistico ticinese foto-
grafa la realtà del Ticino attraverso 21 
panoramiche tematiche dedicate al can-
tone e 115 schede sintetiche dedicate ai 
comuni. Il Ticino in cifre, dal canto suo, 
offre uno spaccato dei dati cantonali, 
confronti con i dati nazionali, come pure 
confronti tra gli otto distretti ticinesi.

Portabandiera delle edizioni 2018 
sono i dati del turismo. Nell’infografica 
di copertina, quattro torte illustrano le 
componenti della domanda turistica, evi-
denziando che il settore paralberghiero 
assorbe una parte consistente dei pernot-
tamenti (circa 4 su 10) e che, globalmente, 
gli ospiti provenienti dalla Svizzera sono 
maggioritari (circa 7 pernottamenti su 10). 
Nell’annuario, la panoramica dedicata al 
turismo presenta ulteriori dati della nuo-
va Statistica del settore paralberghiero, i 
quali permettono, dopo oltre un decennio 
di parziale (ma sostanziale) silenzio, di 
quantificare, in termini di domanda e di 
offerta, l’insieme del settore turistico.

Come ulteriore novità, a partire 
dall’anno 2017 le panoramiche temati-
che dell’annuario sono pubblicate nella 
sezione Temi del sito www.ti.ch/ustat nel 
corso dell’anno, man mano che termina 
la loro redazione, e nel mese di marzo 
dell’anno successivo sono raccolte e pub-
blicate nel volume cartaceo.
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Il Ticino in cifre 2018 
Opuscolo pieghevole 
Gratuito

La quota di uomini 
nelle istituzioni politiche 

è pari all’81,7%

Le donne settimanalmente  

dedicano in media 10,8 ore  
in più degli uomini ai lavori domestici

Il 41% 
delle donne con figli 
in età prescolastica 

non lavora

LE CIFRE DELLA PARITÀ
Un quadro statistico delle pari opportunità 
fra i sessi in Ticino
Edizione 2018

 

Totale pernottamenti

Totale

3.773.635
Dalla Svizzera       2.612.305

Dall’estero       1.161.329

Settore alberghiero

Alberghi e case di cura

2.280.339
Dalla Svizzera  1.431.358

Dall’estero  848.981

Settore paralberghiero

Alloggi collettivi

393.128
Dalla Svizzera       366.941 

Dall’estero          26.187

Abitazioni di vacanza 
sfruttate 

commercialmente

441.095
Dalla Svizzera       327.220

Dall’estero        113.874

Campeggi

659.073
Dalla Svizzera       486.786

Dall’estero       172.287

Pernottamenti nei settori 
alberghiero e 
paralberghiero, secondo 
la categoria di alloggio e 
la provenienza degli 
ospiti, in Ticino, nel 2016

Fonte: HESTA e PASTA, UST

0-9 anni

28’481
13’891 donne

14’590 uomini

10-19 anni

33’192
16’232 donne

16’960 uomini

20-29 anni

33’799
16’897 donne

16’902 uomini

30-39 anni

46’156
23’696 donne

22’460 uomini

40-49 anni

56’676
28’475 donne

28’201 uomini

50-59 anni

44’479
22’247 donne

22’232 uomini

60-69 anni

41’063
21’511 donne

19’552 uomini

70-79 anni

29’450
16’241 donne

13’209 uomini

80-89 anni

16’177
10’679 donne
5’498 uomini

90 e più anni

4’151
3’137 donne

1’014 uomini

Popolazione residente media, 
secondo il sesso 
e la classe di età decennale, 
in Ticino, 

nel 2010
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L’opera di consultazione per eccellenza 
della statistica pubblica ticinese con le principali 
informazioni sullo stato e sull’evoluzione  
della popolazione, dell’economia, della società,  
dello spazio e dell’ambiente, relative al cantone  
Ticino e ai suoi comuni.

Ufficio di statistica
Via Bellinzona 31
6512 Giubiasco

+41 (0)91 814 50 11
dfe-ustat@ti.ch
www.ti.ch/ustat
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Edizione	2018
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Edizione 2017
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I numeri dei comuni Ticinesi
Gioco con 115 carte
Ufficio di statistica (Ustat) 

Per la prima volta, la statistica ticine-
se si presenta in forma ludica attraverso 
un gioco di carte. I numeri dei comuni 
ticinesi. Gioco con 115 carte affianca in-
fatti il divertimento alla funzione educa-
tiva e (in)formativa della statistica pubbli-
ca cantonale: osservando e confrontando 
le carte, i giocatori imparano a conoscere 
le caratteristiche dei comuni ticinesi e 
familiarizzano con l’utilizzo di numeri e 
dati statistici divertendosi. 

Il gioco si presenta in un colorato 
cofanetto contenente 115 carte, una per 
ogni comune del cantone Ticino (stato 
a settembre 2017), una carta facsimile 
dedicata al cantone, le regole del gioco, 
una cartina che permette di individuare 
geograficamente i comuni e, infine, la 
lista delle aggregazioni comunali ulti-
mate in Ticino dal 1995 al 2017. Ogni 
carta presenta otto indicatori significati-
vi che vanno ad allestire un mini ritratto 
statistico di ogni comune, oltre che lo 
stemma, il distretto di appartenenza e 
una veduta panoramica dello stesso.

Il gioco, presentato a novembre 2017, 
è stato realizzato dall’Ufficio di statistica 
in collaborazione con il Centro di risorse 

Con i suoi 14 abitanti, 
Corippo è il comune più 
piccolo del Ticino, e anche 
dell’intera Svizzera!
Tuttavia, grazie alle sue 
particolarità, è possibile 
vincere le carte degli 
avversari: con un’altitudine 
di 604 m s.l.m. si battono 
87 su 115 comuni, e 
con una percentuale di 
superficie boscata del 64,6 
se ne battono 67. 
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42 
corippo

Evoluzione popolazione 2006-2016

Popolazione

Densità di aziende (per km2)

Superficie boscata (in %)

Superficie (km2)

Altitudine (m s.l.m.)

Allievi

Anziani (in %)

Con i suoi 1.495 m s.l.m. 
Bosco/Gurin è il comune 
ticinese con l’altitudine più 
elevata. Il bosco ricopre 
poco meno di un terzo 
(30,9%) del territorio 
comunale, una quota parte 
inferiore, ad esempio, 
a quella riscontrata 
a Lugano (66,3%), 
comune che, attraverso le 
aggregazioni, ha inglobato 
vaste porzioni di bosco.
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Evoluzione popolazione 2006-2016
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Densità di aziende (per km2)

Superficie boscata (in %)

Superficie (km2)

Altitudine (m s.l.m.)

Allievi

Anziani (in %)

Come si gioca?
Il gioco consiste nello sfidarsi 
confrontando i dati statistici 
presenti su ogni carta. Chi ha 
il valore più alto vince la carta 
dell’avversario e lancia la sfida 
con la carta seguente.
Alla  fine, vince la partita colui 
che possiede tutto il mazzo o il 
maggior numero di carte.

didattiche e digitali. Quest’ultimo ne ha 
riconosciuto la valenza didattica quale 
strumento di socializzazione e di promo-
zione delle competenze nell’ambito della 
matematica, della geografia e della civica.

Oltre a suscitare curiosità verso le 
tematiche trattate dalla statistica pubbli-

ca, I numeri dei comuni ticinesi. Gioco 
con 115 carte stimola la discussione at-
torno alle diverse realtà locali in conti-
nuo mutamento, quindi l’interazione tra 
persone di generazioni diverse: un’otti-
ma idea regalo adatta a tutte le età, dai 
sette anni in su.

Giubiasco, Ufficio di statistica, 2017 
115 carte, materiale di supporto e regole del gioco  
Prezzo fr. 15.- 
 
Acquistabile direttamente presso il Centro di 
informazione e documentazione statistica, Via 
Bellinzona 31, 6512 Giubiasco, in alcune librerie e 
negozi di giocattoli 
 
Ordinazioni: tramite l’apposito formulario online, 
pagamento con carta di credito o su fattura (con 
l’aggiunta delle spese di spedizione)

Altre pubblicazioni edite dall’Ustat, disponibili in 
formato elettronico online: 
 
Cinque anni di espansione. I risultati della stati-
stica strutturale delle imprese (STATENT) 
Oscar Gonzalez e Silvia Walker 
2018, 13 pagine  
Extra dati, A. XVIII, n. 01, aprile 2018 
 
Scomposizione delle differenze salariali tra due 
gruppi  
Sandro Petrillo e Oscar Gonzalez 
2018, 44 pagine  
Documenti, 9
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Prontuario statistico 
della Svizzera 2018

00
Basi statistiche e presentazioni generali

022-1800

Neuchâtel 2018

Annuario statistico della Svizzera e
Prontuario statistico della Svizzera,
edizioni 2018
Ufficio federale di statistica

L’Annuario statistico della Svizzera 
vanta una lunga tradizione: da oltre un 
secolo, documenta esaustivamente e con 
costanza i fatti concernenti la società, 
l’economia, il territorio e l’ambiente. L’u-
scita della sua 125a edizione segna un’im-
portante ricorrenza, che l’Ufficio federale 
di statistica (UST) ha voluto celebrare.

Il volume inizia con un capitolo spe-
ciale intitolato “Annuario statistico, custo-
de della storia del Paese” che, analizzando 
e raffrontando sei edizioni di varie epoche, 
non solo rivela i cambiamenti che hanno 
segnato l’annuario nel tempo, ma mette 
in luce i temi che di volta in volta hanno 
suscitato l’interesse politico, riflettendo 
di fatto la storia della Svizzera osservata 
nell’ottica della statistica federale. La nuo-
va edizione è accompagnata dall’Atlante 
grafico e statistico della Svizzera 1897–
2017. In quest’ultimo volume l’UST ha 
riprodotto una selezione di carte e grafici 

interessanti tratti dagli annuari statistici 
risalenti agli anni Novanta dell’Ottocento. 
Le illustrazioni d’epoca sono equiparate a 
carte e grafici correnti, consentendo ai let-
tori di immergersi in un viaggio temporale 
di oltre 120 anni nella storia dell’annuario 
e della statistica federale. 

La 125a edizione dell’annuario è stata 
anche l’occasione per lanciare: 
– il nuovo sito Internet dedicato 

all’annuario, in coordinamento con 
varie attività sui social media, tra 
cui anche il restyling della pagina 
Facebook dell’UST;

– la nuova Biblioteca digitale degli an-
nuari, che mette a disposizione il te-
sto integrale delle edizioni 1891-2013;

– la nuova interfaccia automatizzata 
verso il portale nazionale Open Go-
vernment Data, la piattaforma della 
Confederazione che raggruppa i dati 
di dominio pubblico di 47 organiz-
zazioni pubbliche.

L’edizione 2018 dell’annuario, come 
quelle precedenti, presenta l’informazio-
ne statistica in 21 capitoli tematici, ognu-
no dei quali contiene in particolare una 
“visione generale” corredata da grafici 
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Le lingue sul luogo di lavoro
Analisi dei dati dell'Indagine sulla lingua, la religione e la cultura 2014

2014

e carte a colori che contestualizzano il 
tema in modo facilmente comprensibile 
e, quale novità, un’infografica sinottica ri-
portante le cifre principali. Il volume, al-
lestito in francese e tedesco, è completato 
da un capitolo riassuntivo disponibile in 
italiano e inglese. La pubblicazione esce 
in contemporanea con il Prontuario sta-
tistico della Svizzera.

Le lingue sul luogo di lavoro. Analisi
dei dati dell’Indagine sulla lingua, la
religione e la cultura 2014
Red. Lina Bartels; ed. Ufficio 
federale di statistica

In Svizzera si usano più lingue sul 
luogo di lavoro? Se sì, quali sono le lin-
gue più parlate e quali sono le professio-
ni in cui si parlano più lingue? La pre-
sente pubblicazione studia la tematica 
delle lingue usate in ambito professio-
nale a partire dai dati dell’Indagine sulla 
lingua, la religione e la cultura (ILRC) 
svolta nel 2014. Innanzitutto descrive il 
numero di lingue usate al lavoro, consi-

derando determinate caratteristiche so-
ciodemografiche e le funzioni per cui tali 
lingue sono parlate; illustra poi le lingue 
che gli intervistati vorrebbero imparare, 
interrogandosi se tali aspirazioni siano in 
linea con l’uso delle lingue nelle aziende 
delle diverse regioni linguistiche; infi-
ne si concentra sull’uso dell’inglese sul 
posto di lavoro. La pubblicazione tenta 
di dare risposta a numerosi interessanti 
quesiti: ad esempio, se conoscere le lin-
gue sia importante per fare carriera o se 
seguire corsi d’inglese assicuri un futuro 
professionale di successo o sia più profi-
cuo puntare su soggiorni nelle altre re-
gioni linguistiche della Svizzera.

Neuchâtel, UST, 2018 
27 pagine 
Prezzo fr. 8.- 
N. ord. 1797-1800, ISBN 978-3-303-01282-6

Zurigo, NZZ Libro, 2018 
664 pagine 
ISBN 978-3-03810-320-2 
 
Prezzi: 
– annuario + atlante fr. 120.- 
– solo atlante: fr. 34.- 
– prontuario: gratuito 
 
Sito web dell’annuario (f / t): www.stat-jahrbuch.ch 
Biblioteca digitale degli annuari (formato PDF, 
f / t): www.statistica.admin.ch > Trouver des 
statistiques 
Open Government Data: www.opendata.swiss






